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Nel caso l’accesso al sito non avvenisse immediatamente cliccando sul link riportato sul notiziario,
Vi consigliamo di copiare il link da A.p.p.u.n.t.i. direttamente sul browser.

Questo mese l’Aicq Piemontese segnala:
Continua il nostro impegno di approfondimento sul tema IATF con due
nuove date. Per approfondimenti si rimanda a pag. 8

Martedì 8 maggio
MILANO
(Sede Intertek Academy)

Mercoledì 23 maggio
POMIGLIANO
(Sede FCA)
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Convegno Nuova 45001:2018
AICQ NAZIONALE organizza - con il Patrocinio di ACCREDIA, INAIL e UNI un Convegno Nazionale di mezza giornata, pomeridiano, dedicato alla Nuova Norma
UNI ISO 45001:2018, con l’intento di far conoscere come gestire correttamente il
transitorio fra la norma BS OHSAS 18001:2007 e la Nuova Norma.
L’Evento Nazionale sarà ITINERANTE.
Sarà organizzato infatti da AICQ nazionale in diverse date (maggio-giugno 2018) e città
(Milano, Roma, Bologna, Torino, Padova, Napoli, Palermo, Genova) con il supporto
delle proprie Territoriali AICQ.
Dove:
Quando:
Orario:

TORINO
(sede in via di definizione)
21 maggio 2018
dalle 14 alle 18

L’evento è gratuito
SCENARIO
Pubblicata il 12 marzo scorso da ISO, e recepita contestualmente da UNI, la UNI ISO
45001:2018 è il primo standard internazionalmente riconosciuto per la gestione della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per tutte le aziende, enti pubblici, organizzazioni a
vario titolo. Lo standard è destinato a sostituire la BS OHSAS 18001:2007 a
conclusione di un transitorio di 3 anni, come confermato dal regolamento internazionale IAF MD 21:2018, che definisce in maniera uniforme il processo di migrazione alla
nuova norma delle certificazioni di sistema di gestione per la salute e sicurezza sul
lavoro rilasciate, in tutto il mondo, dagli organismi accreditati.

Seguirà mail specifica con aggiornamenti...
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Corsi del mese di Maggio
http://piemontese.aicqna.it/category/corsi/?mese=5&anno=2018&cat=0
02/05/2018
Auditor per la Gestione dei Fornitori
2 giorni
07/05/2018 Da Auditor interno UNI EN ISO 9001:2015 a Auditor interno IATF
2 giorni
16949:2016
09/05/2018
Auditor sui Modelli Organizzativi D.Lgs. 231/01
3+2 giorni
09/05/2018 Il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
4 ore
personali: le principali novità e impatto sulle imprese: la road map
10/05/2018
Aggiornamento sui nuovi requisiti della Norma AS/EN 9100:2016
1 giorno
14/05/2018
Q.F.D. Quality Function Deployment
1 giorno
Corso
e
del mes

15/05/2018
La Qualità nei progetti spaziali
3 giorni
21/05/2018 Auditor interno ISO TS 22163:2017 Settore Ferroviario
3 giorni
(in collaborazione con Intertek Academy)
28/05/2018
Corso di Qualifica Auditor Interni IATF 16949:2016
3 giorni

Corso di Aggiornamento UNI EN ISO 9001:2015 – Identificazione
31/05/2018
e valutazione dei rischi strategici e operativi in riferimento alla nuova
1 giorno
UNI EN ISO 9001:2015

Si precisa che tutti i corsi proposti
potranno essere erogati presso la
sede dell'azienda di appartenenza,
in date diverse da quelle proposte.
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Offerta sul corso del mese
Formazione AICQ Piemontese

buono
Sconto

Nome_________________________
Cognome______________________

10%
riservato
ai Soci di AICQ
Piemontese!!

Questo buono Le dà il diritto di partecipare al corso
“La Qualità nei progetti Spaziali” del 15-17 maggio
2018, con un costo scontato di 1305€ al posto di 1450€
costo soci (-10%).

Offerta valida dal 18 aprile al 18 maggio 2018

Lo IAASS (International Association for the Advances of Space Safety)
in collaborazione con l’AICQ Piemontese (Associazione Italiana Cultura Qualità)
La invita al Corso
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L’AICQ Piemontese, con la continua attenzione all’evoluzione delle tecnologie non
poteva trascurare la nuova rivoluzione industriale che sta avvenendo in Italia e che
riguarda la Space Economy.
In Italia, oltre alle grandi imprese che si occupano di Spazio ci sono circa 200 PMI che
producono apparati per le applicazioni Spaziali.
La Qualità in un settore così avanzato, rappresenta un aspetto fondamentale sia per
entrare nel mercato ma soprattutto per rimanerci.
Grazie all’accordo tra AICQ e IAASS, firmato durante il convegno sulla Gestione
delle Emergenze del 2017, si terrà per la prima volta in Italia il corso di Assicurazione
Qualità per le aziende, tecnici e consulenti che operano in campo Spaziale.
L’obiettivo è fornire alle imprese l’opportunità di acquisire le metodologie, le tecniche e
la normativa necessaria per svolgere le attività di Qualità in linea con le aspettative dei
clienti.
Questo corso, da sempre tenuto all’estero, rappresenta un’opportunità di crescita
per le industrie che operano o che intendono operare nello Spazio in Italia.
Questo è l’inizio di ulteriori attività che vedrà AICQ sempre più attiva nelle
applicazioni spaziali che stanno diventando sempre più importanti per la “Space
Economy”

Durata:

3 giorni

Inizio corso:

15-05-2018

Fine corso:

17-05-2018

Costi
 Per i soci: euro 1.450,00 + iva 22%
 Per i non soci: euro 1.550,00 + iva 22%

(costo ancora da scontare)

A seguire scheda del corso
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Seminari IATF 16949:2016
Visto il successo dell’edizione di Torino del 10 aprile scorso
AICQ Settore Autoveicolo, in collaborazione con Intertek Academy e FCA,
è lieta di presentare altre due edizioni del Seminario

«Il processo di transizione da ISO TS 16949:2009 a IATF 16949:2016»
Martedì 8 maggio
MILANO
(Sede Intertek Academy)

IATF 16949:2016

Mercoledì 23 maggio
POMIGLIANO
(Sede FCA)





La nuova specifica tecnica IATF 16949:2016 sostituirà a settembre 2018 la specifica tecnica
ISO TS 16949:2009
Il piano di transizione, le nuove IATF rules 5°edizione e le Sanctioned Interpretations
I tools dell’Annex B: Bibliography - Supplemental Automotive ed i nuovi Customer
Specific Requirement
RENDONO NECESSARIO FARE IL PUNTO SULLO STATO DELL’ARTE A
TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE AUTOMOTIVE

attraverso un percorso di approfondimento e informazione su:
 il focus sulle aree/punti norma carenti o “incomprese” rispetto alle novità introdotte dalla
IATF
 l’esame delle prescrizioni dell’Annex B: Bibliography - Supplemental Automotive
 la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario alla luce del
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2016
 i requisiti e le aspettative di FCA per la propria filiera di fornitura, i CRS di CNH
Industrial

Seguirà mail specifica con aggiornamenti...
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Percorso GDPR - nuove date

Visto il risultato positivo della prima edizione
AICQ PIEMONTE, in collaborazione con GLOBE
propone una nuova edizione del corso
IL PERCORSO GDPR (REG. UE 2016/679) RICONOSCIUTO AICQ SICEV
LA PARTECIPAZONE AL CORSO PERMETTE DI ISCRIVERSI ALL’ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.
3 – 4 – 16 – 17 – 18 MAGGIO / 28 – 29 – 30 MAGGIO
IL CORSO:
Il corso è modulare e consente di ottenere due livelli di qualifica: privacy manager e
DPO. La partecipazione al primo modulo è prerequisito per la partecipazione al
secondo. Durante il corso i partecipanti effettueranno esercitazioni ed affronteranno
casi di studio e simulazioni, al fine di incrementare la loro capacità di analisi.
Al termine di ciascun modulo, a seguito di esito positivo dell’esame, è rilasciata la
qualifica rispettivamente di Manager Privacy e DPO.
La qualifica consente di richiedere l’iscrizione ai rispettivi registri AICQ SICEV.
Primo modulo 3-4-16-17-18/05 – Privacy Manager: chi coordina i soggetti coinvolti
nel trattamento dei dati personali per garantire il rispetto delle norme di legge
applicabili e il mantenimento del livello di protezione adeguato.
Secondo modulo 28-29-30/05 – DPO: la figura che fornisce al responsabile del
trattamento il supporto indispensabile ad assicurare l’osservanza del Regolamento UE
2016/679
Si rimanda all’offerta formativa per approfondimenti sul tema
http://piemontese.aicqna.it/offerta-formativa-per-il-2018/
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SCUOLA - Mini Master
AICQ Piemontese
in collaborazione con Rete SIRQ - Scuole in Rete per la Qualità, Torino
Vi invita al MINI MASTER dal titolo

LEADERSHIP E MANAGEMENT EDUCATIVO
SISTEMI DI GESTIONE NELLA SCUOLA E NELLA FORMAZIONE
SIRQ è Ente accreditato MIUR per la formazione:
il corso è registrato su SOFIA al n° 14590

DESTINATARI:
Dirigenti tecnici, scolastici e degli Enti di formazione; responsabili di staff, commissioni
autovalutazione, NEV e NdV del SNV, Auditor Sistemi Qualità Scolastici e formativi.
Valutatori regionali.
Utile per Candidati ai concorsi per dirigente scolastico e per insegnanti.
Al termine del corso verrà rilasciato congiuntamente da AICQ e SIRQ l’attestato di
primo livello per:
“Esperto in sistemi di management scolastico e formativo”
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PROGRAMMA MINI MASTER


PRIMA PARTE (5 momenti formativi da n. 4 ore con orario 14.00-18.00)
STRUMENTI PER LA QUALITÀ NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
1. di base: 7 strumenti per la qualità, problem solving, … (A cura di AICQ
Piemontese)
2. di gestione del rischio e di prevenzione (A cura di AICQ Piemontese)
3. di misura, di correzione e di miglioramento (A cura di AICQ Piemontese)
4. di autovalutazione e miglioramento secondo le indicazioni del Servizio
Nazionale di Valutazione (A cura di SIRQ)
5. di base adattati al controllo dei processi e degli esiti scolastici (A cura di Rete
SIRQ)



SECONDA PARTE (5 momenti formativi da n. 4 ore con orario 14.00-18.00)
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
1. Introduzione ai Sistemi Gestione Qualità UNI EN ISO 9001, Ambiente UNI
EN ISI 14001 e Salute e Sicurezza sul Lavoro UNI ISO 45001:2018 (A cura
di AICQ Piemontese)
2. I sistemi di gestione Qualità, Ambiente e Salute, Sicurezza per Learning
Organitation (A cura di SIRQ)
3. Il sistema di gestione della Privacy secondo nuovo regolamento Europeo e
cenni sul sistema di gestione della sicurezza informatica UNI EN ISO 27001
(A cura di AICQ Piemontese)
4. Leadership e miglioramento (a cura di SIRQ)
5. Rendicontazione e bilancio sociale, educativo e delle pari opportunità (A cura
di SIRQ)

Durata del corso: n. 40 ore
Costo complessivo: Euro 750,00 (IVA 22% esclusa)
Il corso si svolgerà di pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 nel periodo
SETTEMBRE-OTTOBRE
L'iscrizione è a numero chiuso (max 15 iscritti)
Il versamento delle quote di partecipazione sarà effettuato con versamento su CC di AICQ Piemontese
almeno dieci giorni prima dell'inizio.
Per informazioni
AICQ dott.ssa Gamba: 011 5183220
SIRQ prof.sse A. Di Costanzo cell- 3357081862e e V. Vergnano cell. 3490624529)
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Eventi
Industry 4.0: il futuro è arrivato! A Torino la fiera della robotica
A&T-Automation & Testing è la fiera in programma a Torino (18-20 aprile 2018)
dedicata a Industria 4.0, misure e prove, robotica e tecnologie innovative che offre una
panoramica completa sulla quarta rivoluzione industriale.
Tra gli eventi a calendario, nella giornata di giovedì 19 aprile si terranno due incontri
organizzati dai Dipartimenti Laboratori di taratura e Laboratori di prova
di ACCREDIA che vedranno la partecipazione in qualità di relatore di Marco Cibien,
Funzionario tecnico Direzione Normazione UNI.
https://www.aetevent.com/default.aspx?idrelps=469

XXXI edizione SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO
10-14 maggio 2018 – Lingotto Fiere, Torino
L’appuntamento con il Salone Internazionale del Libro di Torino si rinnova ogni
anno a maggio nei padiglioni di Lingotto Fiere. Un capolavoro di archeologia
industriale, il comprensorio del celebre stabilimento Fiat con la rampa elicoidale e la
pista sul tetto. Disegnato fra il 1915 e il 1922 e ammirato da Le Corbusier, dal 1985 il
complesso è stato trasformato da Renzo Piano in centro espositivo, congressuale e
commerciale.
http://www.lingottofiere.it/event/it-839/salone-internazionale-del-libro

LE GIORNATE DELLA SALUTE
Ad Almese, fino all’8 giugno, proseguono gli appuntamenti con "Le giornate della
salute". L’Iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con l'Unitre, medici ed
esperti del settore, è dedicata al benessere e all'informazione dei cittadini. Ogni venerdì,
dalle ore 17 alle 19, in sala consiliare, uno o più specialisti faranno chiarezza su malattie
più o meno note, spiegandone sintomi e cure. La partecipazione è gratuita e l'obiettivo
è quello di fornire ai cittadini strumenti adatti per affrontare i disturbi e aiutarli a
condurre uno stile di vita sano ed equilibrato.
www.comune.almese.to.it
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Novità Uni
http://www.uni.com/
Ingegneria del software e di sistema. Un progetto UNINFO
La CT 504 “Ingegneria del software” di UNINFO propone la pubblicazione come
specifica tecnica del progetto UNI 1602662 “Ingegneria del software e di sistema - Linee guida
per la misurazione della qualità dei dati”.
La futura UNI/TS si propone di facilitare l’applicazione e l’utilizzo della norma UNI
CEI ISO/IEC 25024:2016 “Ingegneria del software e di sistema - Requisiti e valutazione della
qualità dei sistemi e del software (SQuaRE) - Misurazione della qualità dei dati” attraverso il
confronto con le prassi attuali e spunti teorici.
Bombole trasportabili per gas
È risaputo che il trasporto dei gas sia “affare delicato”! Proprio per questo non è
lasciato al caso lo studio della compatibilità che un materiale deve avere per contenere
un determinato gas. La commissione Recipienti per il trasporto di gas compressi,
disciolti o liquefatti si è occupata del recepimento della norma EN ISO 11114-4 che
affronta questo tema.
Valutazione del ciclo di vita
La maggiore consapevolezza dell’importanza della protezione dell’ambiente e dei possibili impatti associati ai prodotti/servizi offerti, fabbricati e consumati ha accresciuto
l’interesse verso lo sviluppo di metodi atti a comprendere meglio e a ridurre tali impatti.
Una di queste tecniche è la valutazione del ciclo di vita LCA – Life Cycle Assessment.
Controlli non distruttivi delle saldature
Le “prove non distruttive” sono un complesso di esami e rilievi condotti impiegando
metodi che non alterano il materiale e non richiedono la distruzione o l'asportazione di
campioni dalla struttura in esame. Da qui la definizione di “non Distruttive”.
Uno dei metodi più comunemente utilizzato è il controllo radiografico.
Proprio in questo contesto si inserisce l’operato della commissione Saldature che si è
occupata del recepimento della EN ISO 10675-2.
Il documento, che costituisce una revisione tecnica della precedente norma, specifica i
livelli di accettazione per le imperfezioni nelle saldature testa a testa di alluminio, rilevate
mediante radiografia. I livelli di accettazione possono essere applicati ad altri tipi di
saldature o di materiali, se concordato tra le parti.
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API Torino
http://www.apito.it/default.aspx
DELEGAZIONE CINESE INCONTRA LE PMI DI TORINO
Appuntamento il 23 aprile nella sede dell’Associazione
API Torino ospita un incontro con una delegazione della Tianqing Power importante
società cinese che sta interessandosi per attivare legami e collaborazioni con le PMI
italiane.
L’incontro in API Torino è previsto il 23 aprile alle ore 14.00 presso la sede dell’Associazione in via Pianezza 123 a Torino. La delegazione della Tianqing Power sarà
composta dal Presidente, dal Ceo e dal General Manager.

AL VIA L’EDIZIONE 2018 DI DROIDCON
L’evento dedicato all’ICT e in particolare agli sviluppatori Android
Curato anche quest’anno per l’Italia da Synesthesia (azienda associata ad API Torino), è
ormai al via il percorso di avvicinamento all’edizione italiana di Droidcon, la
manifestazione dedicata a tutte le novità e prodotti sviluppati in ambiente Android.
Si tratta di un appuntamento importante anche per le imprese che, se associate ad API,
possono usufruire di notevoli agevolazioni relative alla loro presenza.
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Spazio alle domande
Aicq Piemontese mette a disposizione dei suoi soci tutte le
competenze tra cui:
Sistema di gestione Qualità, Sistema di gestione Ambientale,
Sistema di gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, Modelli
Organizzativi, Tecniche statistiche, Risk Management, Controllo
dei costi e gestione economica delle PMI, Mystery Auditing, ecc.
Per i Vs. quesiti potete contattare lo staff di AICQ all'indirizzo mail e il nostro servizio
cercherà per Voi la risposta tra i nostri numerosi esperti
appunti.aicq@aicqpiemonte.it
Ricordiamo inoltre:
Critiche e suggerimenti sono sempre apprezzati e possono essere inviati allo stesso
indirizzo indicato sopra.

Contatti
AICQ PIEMONTESE
Via Genovesi 19 - 10128 Torino
Telefono: 011.518.32.20 - 011.561.92.46
Fax: 011.53.79.64
E-mail: appunti.aicq@aicqpiemonte.it
Redazione a cura di: Elisa Cannata - Silvia Gamba
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